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LEGGE REGIONALE 31 luglio 2020, n. 2 #LR-ER-2020-2#
RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO 2019
Bollettino Ufficiale n. 266 del 31 luglio 2020
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Art. 1
Approvazione del rendiconto generale
1. È approvato il rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2019, che si
allega e forma parte integrante della presente legge, con le risultanze esposte negli articoli seguenti.
Art. 2
Entrate di competenza dell'esercizio finanziario 2019
1. Il totale delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2019 per la competenza propria dell'esercizio stesso,
risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 13.499.256.852,36, di cui euro 12.067.153.809,91
sono state riscosse e versate ed euro 1.432.103.042,45 sono rimaste da riscuotere.
Art. 3
Spese di competenza dell'esercizio finanziario 2019
1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2019, per la competenza propria dell'esercizio
stesso, risulta stabilito dal rendiconto generale del bilancio in euro 13.276.491.698,78, di cui euro
11.869.188.604,10 sono state pagate e euro 1.407.303.094,68 sono rimaste da pagare.
Art. 4
Residui attivi degli esercizi finanziari 2018 e precedenti
1. I residui attivi degli esercizi 2018 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019,
risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:
euro 4.712.555.547,26
dei quali nell'esercizio 2019 sono stati riscossi e versati euro 2.070.875.827,76
e sono rimasti da riscuotere
euro 2.641.679.719,50
Art. 5
Residui passivi degli esercizi finanziari 2018 e precedenti
1. I residui passivi degli esercizi 2018 e precedenti, rideterminati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019,
risultano stabiliti dal rendiconto generale del bilancio in:
euro 4.528.822.793,08
dei quali nell'esercizio 2019 sono stati pagati
euro 1.921.149.947,13
e sono rimasti da pagare
euro 2.607.672.845,95
Art. 6
Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019
1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019 risultano stabiliti dal rendiconto generale del
bilancio nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate euro 1.432.103.042,45
per la competenza propria dell'esercizio 2019 (articolo
2)
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi euro 2.641.679.719,50
2018 e precedenti (articolo 4)
Residui attivi al 31 dicembre 2019
euro 4.073.782.761,95
Art. 7
Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019
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1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019 risultano stabiliti dal rendiconto generale del
bilancio nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la euro 1.407.303.094,68
competenza propria dell'esercizio 2019 (articolo 3)
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi euro 2.607.672.845,95
2018 e precedenti (articolo 5)
Residui passivi al 31 dicembre 2019
euro 4.014.975.940,63
Art. 8
Situazione di cassa
1. La situazione di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019 è determinata come segue:
Fondo di cassa al 31euro 675.414.246,04
dicembre 2018
RESIDUI
COMPETENZA
Riscossioni
euro 2.070.875.827,76
euro 12.067.153.809,91
euro 14.138.029.637,67
Pagamenti
euro 1.921.149.947,13
euro 11.869.188.604,10
euro 13.790.338.551,23
Fondo di cassa al 31euro 1.023.105.332,48
dicembre 2019
Art. 9
Risultato di amministrazione
1. Il risultato di amministrazione per l'esercizio 2019
risulta dai seguenti dati:
Fondo di cassa al 31euro 1.023.105.332,48
dicembre 2019
RESIDUI
Residui attivi
Euro 2.641.679.719,50
Residui passivi
Euro 2.607.672.845,95
Fondo pluriennale vincolato
per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato
per spese in conto capitale
Risultato
di
amministrazione
al
31
dicembre 2019

è accertato nella somma di euro 439.663.388,84 come

COMPETENZA
Euro 1.432.103.042,45
Euro 1.407.303.094,68

euro 4.073.782.761,95
euro 4.014.975.940,63
euro 219.448.240,52
euro 422.800.524,44
euro 439.663.388,84

2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2019, considerando le quote accantonate e vincolate del
risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 1.562.818.279,88, di cui euro 710.668.291,07
corrisponde a disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.
Art. 10
Conto economico e stato patrimoniale
1. Il risultato economico dell’esercizio 2019 è stabilito in euro 378.533.598,04, in base alle seguenti risultanze:
CONTO ECONOMICO
2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
Totale componenti positivi della gestione (A)
11.469.558.409,88
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Totale componetni negativi della gestione (B)
11.071.381.486,05
Differenza fra componenti Positivi e negativi della 398.176.923,83
gestione ( A-B)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Proventi da partecipazioni
2.989.906,77
da società controllate
0,00
da società partecipate
1.912.902,21
da altri soggetti
1.077.004,56
Altri proventi finanziari
1.500.968,81
Totale proventi finanziari
4.490.875,58
Totale oneri finanziari
50.134.505,25
Totale proventi ed oneri finanziari (C)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE

-45.643.629,67
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Totale rettifiche (D)
19.439.596,17
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Totale proventi straordinari
54.476.876,09
Totale oneri straordinari
36.387.369,37
Totale proventi ed oneri straordinari (E)
18.089.506,72
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
390.062.397,05
Imposte (*)
11.528.799,01
RISULTATO DELL'ESERCIZIO
378.533.598,04
(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si
riferisce all'IRAP.
2. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2019 è stabilita in euro 5.849.646.018,33, in base alle
seguenti risultanze:
STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)
31/12/2019
31/12/2018
A) Crediti vs.lo stato ed altre
amministrazioni pubbliche per la
partecipazione al fondo di dotazione
TOTALE Crediti vs Partecipanti (A)
0,00
0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI
Totale immobilizzazioni immateriali 43.291.963,88
82.257.368,34
Totale immobilizzazioni materiali
518.512.891,16
498.687.481,37
Totale immobilizzazioni finanziarie
448.521.920,96
425.929.953,15
Totale Immobilizzazioni (B)
1.010.326.776,00
1.006.874.802,86
C) ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
195.821,43
170.632,14
Totale rimanenze
195.821,43
170.632,14
Totale crediti
3.774.504.430,16
4.444.286.410,16
Totale attività finanziarie che non0,00
0,00
costituiscono immobilizzi
Totale disponibilità liquide
1.064.618.990,74
740.533.887,20
Totale attivo circolante (C)
4.839.319.242,33
5.184.990.929,50
D) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (D)
0,00
0,00
Totale dell'attivo (A+B+C+D)
5.849.646.018,33
6.191.865.732,36
3. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2019 è stabilita in euro 5.849.646.018,33, in base alle
seguenti risultanze:
STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)
31/12/2019
31/12/2018
A) Patrimonio netto
Totale Patrimonio netto (A)
-532.181.819,85
-910.715.417,89
B) Fondi per rischi ed oneri
Totale fondi rischi ed oneri (B)
47.041.988,48
48.951.560,50
C) Trattamento di fine rapporto
Totale T.F.R. (C)
0,00
0,00
D) Debiti
Totale debiti (D)
5.386.292.229,19
6.006.245.489,67
E) Ratei e risconti e contributi agli
investimenti
Totale ratei e risconti (E)
948.493.620,51
1.047.384.100,08
Totale del passivo (A+B+C+D+E)
5.849.646.018,33
6.191.865.732,36
Conti d'ordine
Totale conti d'ordine
8.041.471,95
8.041.471,95
Art. 11
Rendiconto consolidato
1. È approvato il Rendiconto consolidato della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2019 secondo
le risultanze riportate nell’allegato 44.
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico
della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
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